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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  14   del  27-07-2020

Oggetto:APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 - CONFERMA DELLE
TARIFFE ANNO 2019

L'anno  duemilaventi il giorno  ventisette del mese di luglio alle ore 20:30, nella sala delle
adunanze del Comune di Laghi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è
riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco Sig. Sella Giovanni Antonio
con l'assistenza del Segretario comunale dott. Renato Graziani.

Risultano presenti ed assenti:

Sella Giovanni Antonio P Lorenzato Ferrulio Angelo P
Lorenzato Luca P Sella Maria Fabiola P
Pauletto Iseo P Sella Katia P
Lorenzato Marco A Fincato Angelo A
Ossato Giulia A Aceti Samantha P
Peruzzo Emanuele A

Il Presidente, accertato il numero legale e dichiarata aperta la seduta, invita il Consiglio ad
esaminare e discutere sulla proposta di deliberazione in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
l’art. 1 comma 639 della legge n° 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha-
previsto, a decorrere dal 01.01.2014, l’entrata in vigore della IUC, imposta unica
comunale composta dai seguenti tributi: imposta municipale propria (IMU), Tassa
sui Rifiuti (TARI) e Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI);
l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato, con-
decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1,
comma 639, della L. 147/2013, facendo però salva la disciplina della tassa sui
rifiuti (TARI);
ai sensi dell’art. 1 comma 651 della legge di stabilità 2014 il Comune, nella-
commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento
di cui al DPR n° 158/1999 recante il ‘metodo normalizzato’;
con la deliberazione n. 443/2019, pubblicata il 31/10/2019, l'Autorità di-
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio
integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021;
i nuovi criteri previsti da ARERA hanno introdotto elementi di rilevante novità nel-
processo di quantificazione e classificazione dei costi da inserire nel Piano
Economico Finanziario e nella conseguente determinazione delle entrate tariffarie;
ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, pubblicata il-
31/10/2019, il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti predispone
annualmente il piano economico finanziario, corredato dalle informazioni e dagli
atti necessari alla validazione dei dati impiegati e lo trasmette all'Ente
territorialmente competente. Quest'ultimo, verificata la completezza, la coerenza
e la congruità dei dati e delle informazioni ricevute, lo valida e lo trasmette entro
30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ad ARERA. L'Autorità, salva
la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria
degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, lo
approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità andranno applicati, quali
prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente
competente
;
il gestore del servizio, Alto Vicentino Ambiente Srl, ha proposto di deliberare il-
mantenimento delle le tariffe TARI già approvate per l’esercizio 2019 nelle more
dell’approvazione delle nuove tariffe TARI per il 2020 elaborate secondo MTR.

PRESO DUNQUE ATTO dell'attuale panorama normativo, che ha ridefinito i criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei
rifiuti per il periodo 2018-2021, imponendo l'adeguamento delle procedure finalizzate alla
predisposizione e all'approvazione del PEF, tenuto altresì conto di quanto riferito dal soggetto
gestore per l'elaborazione del PEF e la sua approvazione da parte di ARERA;

RITENUTO, atteso quanto sopra, di confermare per il 2020, nelle more della predisposizione
del piano finanziario da parte del gestore, le tariffe di cui alla deliberazione di Consiglio
Comunale n. 5 del 08/03/2019  “Approvazione  piano finanziario gestione servizio rifiuti e
determinazione tariffe TARI per l'anno 2019”, che si richiama integralmente e viene allegata
alla presente perché ne formi parte integrante, allegato A);

RICHIAMATI:
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l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che:-
“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa
l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi
pubblici locali, nonché' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purché' entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A-
decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica,
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che:-
“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione
che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della
pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al
comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre
dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso
di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i
regolamenti vigenti nell'anno precedente”;
l’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020 che-
ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore unico del Conto, allegato al presente
provvedimento e che ne forma parte integrante e sostanziale;

SENTITO il Segretario comunale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa, alle
leggi, allo Statuto e ai regolamenti che si persegue con il presente provvedimento il quale
non solleva rilievo alcuno;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

CON  VOTAZIONE espressa nelle forme di Legge:
Presenti N.  7
Favorevoli N.  7
Astenuti N.  0
Contrari N.  0

DELIBERA

di dichiarare le premesse parte integrante della presente proposta di deliberazione;1.
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di confermare per l'esercizio 2020 quanto già approvato con la deliberazione di2.
Consiglio comunale n. 5 del 08/03/2019  “Approvazione  piano finanziario gestione
servizio rifiuti e determinazione tariffe TARI per l'anno 2019” , allegata al presente
provvedimento;

di dare atto in ogni caso che le disposizioni e previsioni sono approvate salve3.
eventuali modifiche normative;
di provvedere ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15 ter del D.L. n. 201 del 2011, così4.
come modificato dal D.L. n. 34 del 2019, alla trasmissione della presente
deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini della sua pubblicazione
nel sito informatico www.finanze.gov.it di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360 del
1998;

di demandare ai Responsabili dei Servizi competenti ogni provvedimento inerente e5.
conseguente all’approvazione della presente deliberazione;

di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed6.
eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento
allegato;

di dichiarare, con la sotto riportata votazione palese, il presente provvedimento7.
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267, al fine di dare seguito con tempestività agli adempimenti conseguenti

Presenti N.  7
Favorevoli N.  7
Astenuti N.  0
Contrari N.  0
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===================================================================

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 27-07-2020 Il Responsabile del servizio
F.to Graziani dott. Renato

===================================================================

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 27-07-2020 Il Responsabile del servizio
F.to Graziani dott. Renato
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sella Giovanni Antonio F.to Graziani dott. Renato

________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online
per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.
Laghi,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Graziani dott. Renato

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla
pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000.
Laghi,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Graziani dott. Renato

__________________________________________________________________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14 DEL 27-07-2020

Laghi, Il Segretario Comunale
Graziani dott. Renato

________________________
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